
 

          VERBALE n° 11

Addì 29 del mese di giugno dell’anno 2022, alle ore 16.30, giusta convocazione con comunicazione
prot. n°0003770/2022 del 21/06/2022, alla presenza della Dirigente Scolastica, prof.ssa Rosalba G.
Sabatino, dei  collaboratori  prof.ssa  Serafino  C.  e  ins.  Giorgi  G.,  dell’Animatore  digitale  prof.
Morgante F., dei responsabili e viceresponsabili di plesso: prof.ssa Pugliese M.A., prof.ssa Princi
F., prof.ssa Costarella A., prof.ssa Marafioti T., ins. Zampogna D., ins. Giorgi G. (sostegno), della
Funzione strumentale Area 1 ins. Rechichi S., della prof.ssa Caridi G., della prof.ssa Gioffrè G. e
della  prof.ssa  Marafioti  T.  e  degli  altri  docenti  collegati  a  distanza  utilizzando  la  piattaforma
istituzionale GSuite, presieduto dalla DS prof.ssa Rosalba G. Sabatino, si insedia il Collegio dei
docenti unitario in seduta plenaria. 

La DS, constatata  la  presenza del numero legale  dei presenti,  passa alla  disamina del seguente
ordine del giorno. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione PAI;
3. Restituzione finale dei risultati delle prove strutturate d’istituto;
4. Approvazione delle stesse prove sia del 1° che del 2° quadrimestre da somministrare per il

triennio del nuovo PTOF 2022/2025;
5. Approvazione relazioni sul lavoro svolte dai docenti con incarico di Funzione Strumentale e

dei vari referenti;
6. Ratifica dei risultati degli scrutini e degli esami;
7. Relazione finale del Dirigente Scolastico;
8. Calendario anno scolastico 2021/2022, convocazione del Collegio dei Docenti di settembre;
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente

La DS chiede ai  componenti  del Collegio se hanno visionato la bozza del verbale della  seduta
precedente pubblicato nella sezione riservata del sito e se hanno qualche osservazione da fare o
qualche proposta di modifica dello stesso.  Non essendoci alcuna proposta di rettifica, il Collegio
approva il verbale in oggetto. 

Punto n. 2: Approvazione PAI;

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno la Dirigente ringrazia le docenti Princi
M.  Assunta,  Princi  Francesca  e  Carbone  Florinda  per  essersi  occupate  della  stesura  del  Piano
annuale per l’inclusività.  Il documento è stato precedentemente inviato a tutti i docenti che hanno
avuto, così, modo di prenderne visione. La DS chiede al Collegio di approvare il PAI d’Istituto
valido per tutti e tre gli ordini di scuola. 

Il COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il PAI,



CONSIDERATA la validità del documento,
all’unanimità dei presenti e dei voti dei docenti espressi in chat delibera
                                                            DELIBERA N. 1      

 Di approvare, come in effetti approva, il Piano annuale per l’inclusività per l’A.S. 2022/2023 

Punto n. 3: Restituzione finale dei risultati delle prove strutturate d’istituto;

Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno la DS informa il Collegio che è ormai in
vigore un sistema di valutazione delle scuole che si basa oltre che sulle prove INVALSI anche su
prove strutturate scelte dalle stesse istituzioni scolastiche e ne compara i risultati. Quest’anno, dopo
due anni di pandemia in cui la didattica ha subito dei rallentamenti, tale adempimento nel nostro
Istituto è stato svolto sia per la Scuola primaria che per la Scuola secondaria. Della raccolta dei dati
si sono occupate la prof.ssa Germanò Katia e la prof.ssa Labbozzetta Grazia per la Scuola primaria
e  la  prof.ssa  Gioffrè  Marinella  per  la  Scuola  secondaria.  La  DS  invita  la  prof.ssa  Gioffrè  a
relazionare sui dati raccolti relativi alla Scuola secondaria.
 (Si allega relazione) 

La DS dopo aver ringraziato la prof.ssa Gioffrè mette in evidenza come ancora permanga una certa
varianza tra le classi della scuola secondaria e cede, quindi, la parola alla prof.ssa Katia Germanò
che riferisce ai colleghi in merito al monitoraggio riguardante i risultati delle prove strutturate di
fine anno della Scuola primaria. 
Si allega report dei risultati delle prove strutturate.

Concludendo la DS ringrazia le docenti Marinella Gioffrè, Katia Germanò e Grazia Labbozzetta per
il lavoro svolto e per aver riferito al Collegio. 

Punto  n.4: Approvazione  delle  stesse  prove  sia  del  1°  che  del  2°  quadrimestre  da
somministrare per il triennio del nuovo PTOF 2022/2025;

La DS informa i docenti che, affinché le prove strutturate abbiano un senso nella valutazione della
scuola,  debbano  rimanere  in  vigore  per  almeno  un  triennio;  pertanto,  chiede  al  Collegio  di
esprimere il proprio parere perché le prove strutturate sia del Primo che del Secondo quadrimestre
rimangano in vigore per non meno di tre anni e cioè per tutto il periodo di vigenza del nuovo PTOF.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
SENTITA la proposta della Dirigente scolastica
All’unanimità dei voti dei presenti e di quelli espressi in chat

DELIBERA N 2
Di  approvare, come in effetti  approva,  che le  prove strutturate  sia del primo che del secondo
quadrimestre rimangano in vigore per il triennio 2022/2025 e cioè per tutto il periodo di vigenza del
PTOF.

Punto n.  5: Approvazione relazioni  sul lavoro svolto dai  docenti  con incarico di Funzione
Strumentale e dai vari referenti;

La DS chiede al Collegio se tutti sono d’accordo nel dare per lette le relazioni sul lavoro svolte dai
docenti  con  incarico  di  Funzioni  Strumentali  e  dei  vari  referenti,  in  considerazione  che  tutti
abbiamo contezza del loro operato.



IL COLLEGIO DEI DOCENTI

All’unanimità dei voti dei presenti e di quelli espressi in chat dà per lette ed approva le relazioni
sul lavoro svolte dai docenti con incarico di Funzione Strumentale e dei vari referenti.

Punto n. 6: Ratifica dei risultati degli scrutini e degli esami;

La Dirigente precisa che i risultati degli scrutini della Scuola primaria sono conosciuti da tutti i
docenti e i risultati degli esami sono già stati ratificati in un consiglio specifico, ma è il Collegio che
ratifica tutti gli scrutini del primo ciclo; pertanto, la DS chiede al Collegio l’approvazione della
ratifica degli scrutini del primo ciclo

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

SENTITA la Dirigente,
VISTO il DLgs 62/17 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio
2015, n. 107) 
VISTA l’OM 172/2020 (Linee guida per la valutazione finale Scuola Primaria)
VISTA l’OM 64 del 14 marzo 2022(Esami di Stato del Primo ciclo) 
VISTA  l’O.M. 156 del 4 giugno 2022 (Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli
studenti ucraini per l’anno scolastico 2021/2022)
VISTO il DM 741/17 (Esami di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione)
VISTO il DM 742/17 (Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo
ciclo di istruzione)
VISTA la Nota 1865/17 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed
Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione)
VISTA la Nota 312/2018 (Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo - D.M.
742/2017. Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative) 
VISTA la Nota 7885/2018 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti). 
VISTO il DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione),
VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni,
CONSIDERATA la “Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione”, adottata
dal Consiglio europeo con Raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000,
CONSIDERATO  che  le  verifiche  finali  sul  rendimento  scolastico  sono  state  coerenti  con  gli
obiettivi di apprendimento, i criteri e le modalità di verifica previsti dal piano dell'offerta formativa,
definito dalla scuola ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275,
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 
CONSIDERATA la regolarità delle operazioni di scrutinio,
CONSIDERATA la regolarità dello svolgimento degli esami, 
CONSIDERATI i risultati, 
all’unanimità dei voti dei presenti e di quelli espressi in chat

DELIBERA N 3
Di approvare, come in effetti approva, la ratifica dei risultati degli Scrutini di entrambi gli ordini di
scuola e degli Esami di Stato della Scuola secondaria di I grado.



Punto n. 7: Relazione finale del Dirigente Scolastico;

La Dirigente, premettendo che la relazione finale del DS è un documento pubblico già protocollato
ed inserito in albo online e in amministrazione trasparente e che è già stata inviata nella mail dei
docenti e quindi chiunque ne  ha potuto prendere visione, ci tiene a ringraziare indistintamente tutti
i docenti dagli ultimi entrati a far parte dell’organico, fino ai veterani, per ciò che hanno fatto per la
scuola poiché, anche quest’anno, a causa della pandemia,  si sono trovati  a dover fronteggiare e
gestire situazioni particolari riuscendo comunque a svolgere al meglio il proprio lavoro. La D.S. fa
un ringraziamento particolare allo staff di Dirigenza e alle Funzioni Strumentali: al prof. Labate
funzione Area 3 e Area 4 che in breve tempo, dopo la fine dello stato d’emergenza, è riuscito ad
organizzare le uscite per tutte le classi della Scuola primaria e l’uscita e il viaggio d’istruzione per
le  classi  della  Scuola secondaria;  al  prof.  Morgante funzione Area 2  per il  lavoro svolto;  alle
docenti  Lombardo  Enza  e  Rechichi  Simona,  che  hanno  assolto  insieme  la  funzione  Area  1,
occupandosi della stesura del nuovo PTOF triennale ed hanno lavorato fino al mese di giugno con la
DS per completare degli  adempimenti  necessari al PTOF del prossimo anno; un ringraziamento
anche ai Referenti  di tutti i plessi per il lavoro massacrante a cui quotidianamente sono sottoposti a
volte in situazioni di difficoltà.  La Ds ringrazia ancora tutti  i  referenti  delle  diverse aree: l’ins.
Princi M. Assunta referente GLI; l’ins.  Carbone Florinda referente DSA e BES; la  prof.ssa De
Maria  Stefania  referente  alla  legalità,  bullismo  e  cyberbullismo;  la  prof.ssa  Gioffrè  Marinella
referente alla comunicazione e coordinatore del dipartimento Linguistico Antropologico, gli  altri
coordinatori dei dipartimenti: la prof.ssa Francesca Princi coordinatore del dipartimento Inclusione,
il  prof.  Gaetano  Pisano  coordinatore  del  dipartimento  Artistico-Musicale  e  la  prof.ssa  Katia
Germanò  coordinatore  del  dipartimento  Matematico-Scientifico.  Infine,  la  Dirigente  ci  tiene  a
ringraziare i propri collaboratori,  la prof.ssa Serafino Carmela e l’ins. Giorgi Giuseppina, per il
lavoro svolto e per il supporto datole durante l’anno.

Punto n. 8: Calendario anno scolastico 2022/2023, convocazione del Collegio dei Docenti di
settembre;

Per quanto riguarda l’ottavo punto all’ordine del giorno e cioè il calendario scolastico 2022/2023 la
DS informa il Collegio che le attività didattiche per la Scuola Primaria e Secondaria inizieranno
mercoledì 14 settembre 2022 e termineranno sabato 10 giugno 2023 e che le attività educative per la
scuola dell’Infanzia inizieranno mercoledì 14 settembre e termineranno venerdì 30 giugno 2023. Il
Collegio dei Docenti sarà convocato per venerdì 2 settembre alle ore 10:00. 

Punto n. 9: Comunicazioni della DS;

La prima comunicazione della Dirigente riguarda un’iniziativa del Ministero intitolata “#Io leggo
perché Edizione 2022”, tesa a creare o potenziare le biblioteche scolastiche italiane. Nella settimana
dal 5 al 13 novembre 2022 si chiederà a tutti gli italiani di acquistare in una libreria gemellata con la
scuola un libro da donare allo stesso istituto. Il libro sarà contrassegnato con il nome del donatore
ed entrerà  a  far  parte  della  biblioteca  scolastica.  L’AIE contribuirà  a  fornire  libri  per  un  tetto
massimo  di  1000  euro.  Le  scuole  si  possono  iscrivere  già  dal  16  giugno  se  il  Collegio  sarà
d’accordo la partecipazione si approverà nel primo collegio di settembre.

La seconda comunicazione della DS riguarda l’organico della Scuola: purtroppo l’ATP di Reggio
Calabria ha già comunicato che non è stato concesso alcun posto in organico di fatto; pertanto le 8



ore residue di spezzone orario non saranno considerate come un posto intero, ma rimarranno come
spezzone orario e saranno gestite dall’ATP. La DS ha comunque chiesto che la cattedra del prof.
Carbone Nazzareno, che ha ottenuto l’inidoneità permanente all’insegnamento, sia resa disponibile
per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie nella speranza che si riesca a recuperare almeno un
posto in organico di fatto.

Infine, prima di chiudere la seduta del Collegio, la DS rivolge i saluti all’ins. Papasergio Caterina,
alla prof.ssa Caridi Giovanna, alla prof.ssa Gioffrè Giuseppina e alla prof.ssa Marafioti Teresa che
dal primo settembre 2022 entreranno in quiescenza. Ringrazia le docenti a nome del Collegio e di
tutto il personale per il lavoro svolto nel corso della loro carriera, per la serietà, la professionalità e
la seria dedizione alla scuola, per l’aiuto fornito a tutti gli operatori scolastici ed agli alunni che le
hanno avute come insegnanti. Alla fine, a nome di tutto l’Istituto, augura alle docenti un futuro
prospero e felice come meritano consegnando loro le targhe ricordo. 

Dopo aver completato la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, non essendoci ulteriori
comunicazioni da dare, la seduta è sciolta alle ore 17:40 circa. 

Il Dirigente scolastico                                                                                Il segretario verbalizzante
(Prof.ssa Rosalba G. Sabatino)                                                                   (Ins. Giuseppina Giorgi)


